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di Maurizio Scolari 
 
 Conosco il semestrale “Oltre” dal primo numero. 
Ricordo, addirittura, che il nome era diverso: 
“Dimensione H” e lo leggevamo solo all’interno della no-
stra struttura. Non so se, ancora oggi, da qualche parte 
ne è rimasta una copia, ma non credo perché era un pro-
getto non ben definito, quasi una prova. 
 Nel tempo, però, molte persone hanno avuto voglia di 
partecipare redigendo diversi articoli da inserire nei vari 
numeri. È nato così il giornale della Comunità che hai in 
mano. 
 Un semestrale in cui i “pezzi” rispecchiano e racconta-
no la vita all’interno della Piergiorgio e che mira ad occu-
parsi di tutto ciò che riguarda la disabilità.  
Dovete sapere che ventotto anni fa don Onelio Ciani, il 
fondatore, mi ha affidato il compito di scrivere le lettere 
di ringraziamento ai donatori. Un incarico impegnativo, 
e che per noi assume molta importanza, anche perché 
assieme alla lettera inviamo anche la ricevuta per poter 
dedurre la cifra in sede di dichiarazione dei redditi. Ini-
zialmente, per prendere confidenza, copiavo i testi ma ad 
un certo punto ho cominciato a scrivere in autonomia 
cercando sempre di personalizzare il mio lavoro. Credo 
che nelle lettere sia importante creare uno stile famiglia-
re, caloroso, che possa “entrare in confidenza” con i dona-
tori.  
 Far vedere loro come vengono utilizzati i soldi delle 
erogazioni mantenendo la più totale trasparenza sugli 
obiettivi della Comunità è infatti fondamentale. In tutti 
questi anni mi sono molto affezionato ad alcune persone 

che credono negli ideali della nostra realtà e con le quali 
ho instaurato un rapporto un po’ più personale. In passa-
to, a volte, ho ricevuto dei riscontri e la cosa mi ha riem-
pito di gioia. Recentemente però è arrivato un biglietto 
molto particolare indirizzato al Presidente e a me. Al 
giorno d’oggi è raro, molto raro, che arrivi una risposta in 
seguito ad una lettera di ringraziamento. Avevamo rice-
vuto la richiesta d’aiuto di una persona della Carnia: si è 
rivolta al servizio di Prestito Ausili dell’Ufficio H per a-
vere, appunto in prestito, una carrozzina. Un servizio 
che consiste nel fornire, per un periodo di tre mesi, un 
ausilio: stampelle e tripodi, carrozzine pieghevoli e de-
ambulatori, sedie e poltrone a comoda, letti ortopedici, 
sollevatori manuali o elettrici, non solo a persone con 
disabilità ma a chiunque ci faccia richiesta, ultimamente 
e sempre più spesso anche a persone anziane. L’ausilio in 
questione gliel’abbiamo fornito noi. È a questo punto che 
il signor Egidio – questo il nome della persona che neces-
sitava dell’ausilio – dopo un primo ricovero, in seguito al 
quale si è rivolto a noi, viene ricoverato una seconda vol-
ta nel luglio dello scorso anno, ed una terza un mese do-
po, potendo però sempre contare sul sostegno fornito dal-
la Piergiorgio. A fine settembre la storia di Egidio si ar-
ricchisce del riconoscimento da parte dell’azienda sanita-
ria dell’invalidità, grazie alla quale riceve una carrozzina 
pieghevole da parte del distretto pubblico. Ad ottobre 
Egidio purtroppo viene a mancare ma la famiglia si ricor-
da della struttura a cui si è rivolta per avere un aiuto: 
«Desidero ringraziarvi per quanto avete fatto per noi: 
siete nei nostri pensieri e nel nostro cuore. Grazie per lo 
spirito che anima la vostra comunità». 
 La figlia, nella lettera che ci è arrivata, ha aggiunto: 

«Siamo lontani, ci 
separa lo spazio, 
non il cuore». Noi, 
come Comunità, 
siamo orgogliosi di 
aver ricevuto que-
sta lettera, che ci 
sprona ancora di 
più a rispondere 
alle tante richieste 
d’aiuto. Lo faccia-
mo puntualmente 
da parecchi anni e, 
cosa davvero im-
portante, siamo 
diventati un punto 
di riferimento utile 
per tutti. 
Nello stesso tempo 
amiamo la vicinan-
za di tante persone 
che, assieme a noi, 
crede nelle nostre 
progettualità. 

Una lettera diversa…. 


